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LA GRAVE situazione
che stanno attraversando la
società edile Baldassini To-
gnozzi Pontello e il Consor-
zio Etruria ha esasperato la
crisi del comparto delle co-
struzioni e rischia di porta-
re al collasso tante piccole e
medie imprese dell’indot-
to.
Nei giorni scorsi si è più
volte parlato delle condizio-
ni critiche delle Pmi
dell’Empolese Valdelsa (e
di molta parte della Tosca-
na) che rischiano la chiusu-
ra proprio a causa delle diffi-
coltà che si trovano ad af-
frontare questi due colossi
del settore e di come la crisi
generale del Paese sia stata
pesantemente acuita da
quella “personale” di que-
ste due grandi aziende.
Ecco perché appare partico-
larmente importante l’ini-
ziativa presa da Cna Firen-
ze. E’ stato detto da più par-
ti, e non soltanto in questi

giorni particolarmente du-
ri, che per rilanciare il setto-
re servono provvedimenti
che, insieme al recente stru-
mento regionale per la liqui-
dità delle imprese, spinga-
no il settore verso il rilan-
cio e la ripresa.

TRA I POSSIBILI stru-
menti di modifica dell’at-
tuale stagnazione, la Cna di
Firenze indica come priori-
tari la semplificazione am-
ministrativa e l’applicazio-
ne di modalità più snelle
per l’assegnazione degli ap-
palti pubblici di importi in-
feriori al milione di euro,
nonché l’obbligo di impor-
re termini di pagamento
non superiori ai 180 giorni.
Accanto a questi strumenti,

la Cna promuove anche
l’adozione di nuove e chia-
re forme di incentivazione
per gli interventi di riquali-
ficazione energetica degli
edifici e per la produzione
di energie rinnovabili.

SONO QUESTI i temi
che verranno affrontati du-
rante l’assemblea delle im-
prese che la Cna di Firenze
ha organizzato per oggi alle
17 e che si svolgerà presso
la sede provinciale posta in
via Alamanni 31 a Firenze.
All’incontro, che si preamn-
nuncia di importanza cru-
ciale e al quale sono invitati
a prendere parte tutti i rap-
presentanti delle imprese
del comparto, sono previsti
gli interventi di Mauro Fan-
celli, Presidente Cna Firen-
ze; di Saverio Paolieri, Di-
rettore Cna Toscana;di Eli-
sa Simoni, assessore al lavo-
ro della provincia di Firen-
ze e di Pietro Bacci di Fidi
Toscana.

Istituto Enriques
Castelfiorentino

Liceo Scientifico. Classe
5a A: Andrea Almonti,
Andrea Balducci, Giulia
Bongini, Giulia Ciampo-
lini, Alberto Cinelli
(100/100), Francesca Ci-
relli, Mirko Colca, Nadia
De Lucia, Alberto Dra-
goni, Silvia Fontanelli,
Gina Elena Giacomazzo,
Viola Giovannoni, Simo-
ne Marchi, Julian Mul-
laj, Giulia Pestelli
(100/100), Gianmarco
Puccioni, Gloria Savelli,
Giulia Scimmi, Claudio
Stricchi (100/100), Ales-
sia Tramonte, Martina
Turi, Gaia Zannelli.
Classe 5a B: Lorenzo
Aprile, Andrea Arfaioli,
Aleandro Baldini, Mar-
gherita Biotti, Martina
Calvani, Alberto Casali-
ni, Cristiano Cavallini,
Chiara Chiti (100/100),
Sonia Ciampalini, Paolo
Cioni, Carolina Di Don-
na, Alessandro Di Stefa-
no Randazzo, Matteo Fi-
renzani, Michele Fonta-
nelli, Francesco Gremi-
gni, Alma Hoxhaj, Gine-
vra Mazzuoli, Alberto
Ninci, Marco Pieroni,
Fabio Salvadori, Dalila
Santoro, Francesca Si-

gnorini, Duccio Taddei,
Sofia Tumminello
(100/100).
Tecnico - commerciale
indirizzo linguistico -
aziendale. Classe 5a A:
Carlo Bartolotti, Siham
Boumarouan, Lorenzo
Ciuffini, Giulia De Cor-
celli, Pierfrancesco Di
Gioia, Daniele Garofalo,
Jessica Li Pizzi, Andrea
Martini, Mirko Marzuo-
li, Alessandro Mazza

(100/100), Enkelejda Na-
zeraj, Elisa Salvini, Luca
Zarra.
Grafico pubblicitario.
Classe 5a B: Viviana Ar-
mata, Eleonora Boscarel-
li, Gessica Calcagno, An-
drea Corridori, Veronica
Cupidi, Davide Del Bra-
vo, Sara Frittelli, Matteo
Giomi, Gionathan Gre-
co, Mahammed Khelelai-
ne, Marta Masotti, Mari-
na Misso, Giulia Nenci-
ni, Andrea Pieri, Alessio
Ringressi, Irma Robaj,
Irene Vanni, Luigina
Zhu.

(continua)

CIRCONDARIO DEGUSTAZIONE ALL’ASEV

Filiera corta, un risparmio “gustoso”

CNA OGGI L’ASSEMBLEA PER CHIEDERE AZIONI CONCRETE DI SOSTEGNO

«L’edilizia si salva senza burocrazia»

LA FILIERA CORTA fa bene
al portafoglio, alla salute e al
territorio. Un’occasione in più
per conoscerla è data domani
dalla degustazione di vino e
olio delle aziende agricole del
Circondario Empolese
Valdelsa che si tiene alle 21.30
presso l’Agenzia per lo

Sviluppo dell’Empolese
Valdelsa in via delle Fiascaie.
Sviluppare accordi tra le
produzioni agroalimentari
tipiche del territorio e la
distribuzione locale è
l’obiettivo del progetto
promosso dal Circondario.

f.c.

LA CRISI del settore edilizio
al centro dell’assemblea di
Cna Firenze

SCUOLA

Ecco chi sono
i “maturi” dell’Enriques

I PRODOTTI locali cuore della filiera corta

STRUMENTI
Indispensabile imporre
termini di pagamento
non oltre i 180 giorni

PROMOSSI
Allo scientifico
cinque studenti hanno
preso il massimo

m.gonnelli
Evidenziato
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